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Chi siamo

About us

KENT produce, da più di due generazioni, capi di
abbigliamento professionale destinati al settore
militare, del pubblico impiego o privato quali enti
militari, amministrazioni pubbliche, istituti di
vigilanza, aziende di trasporti, polizie locali e statali.
Il know-how cresce grazie alla conoscenza delle
esigenze quotidiane della propria clientela alla quale
l’azienda risponde cercando soluzioni che aiutino a
vivere meglio la vita lavorativa e professionale.

For over two generations KENT produces professional
military clothing, directed to the military sector, to the
public employment or to the private one such as military
institutions, night-watching agencies, transport companies,
law enforcement agencies(i.e. the so-called Italian municipal
police).
Our know-how is always implemented by our customers
daily requests, that our company faces by finding solutions
improving their working and professional life conditions.

KENT esegue l’intera fornitura a regola d’arte grazie al
proprio personale qualiﬁcato e specializzato.
La particolare cura posta nel confezionamento e nello
sviluppo delle taglie, la ricchezza dei particolari ed
accessori utili, conferiscono a tutti i nostri indumenti
un elevato valore aggiunto.
Inoltre vi è a disposizione un pronto-magazzino per
soddisfare tutte le esigenze della committenza nel più
breve tempo possibile.

KENT properly fulfils the entire supply by means of its
qualified skilled personnel.
What is more, our clothing has got an additional value
thanks to our commitment in the manufacture and design
of the different sizes, as well as to a wide range of useful
details and accessories.
Moreover, KENT can provide a full number of in stock
products in order to meet our customer’s requests as soon
as possible.

Dove siamo

Our location

KENT oggi si è strutturata nella sua sede di TARANTO
(Italia) per lo studio e la progettazione e per la
produzione con stabilimenti a CRAIOVA (Romania).

KENT is nowadays located in its seat in Taranto (Italy) as to
the study and the design. The manufatures are developed
in the factories of CRAIOVA (Romania).
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Produzione

Manufactures

Kent produce capi di abbigliamento professionale
in una gamma completa di divise, camicie,
maglieria, calze, abbigliamento tecnico e
dispositive DPI.
KENT esegue l’intero ciclo produttivo: dalla
tessitura, al taglio, alla confezione.
Con esperienza sartoriale si eseguono i lavori più
delicati con confezioni su misura ed applicazioni
una per una di spalline, gradi, stemmi, mentre
macchine e computer sviluppano i modelli, e
tecnici addetti alla qualità controllano l´intera
catena produttiva.
L´organizzazione di oggi, ci permette di soddisfare
la nostra clientela con servizi di:
- rilevamento misure
- preparazione dati personale
- immatricolazione capi
- gestione software
- confezione sartoriale su misura di tutte le nostre
linee di produzione.

Kent manufactures a wide range of professional
clothing including uniforms, shirts, pullovers,
stockings, technical clothing, individual protection
devices(IPD).
KENT performs the entire production cycle: weaving,
cutting, packing.
As leading dress-making company, we meet the most
specific requests by tailor-made products, using
shoulder straps, ranks, emblems; on the contrary,
machines and computers design models and quality
checkers supervise the huge
Production chain.
Our organization permits to satisfy our customers by:
- taking measures
- setting up personal data
- recording products
- managing software
- tailoring every product.

RILEVAMENTO MISURE

GESTIONE SOFTWARE

CONFEZIONE SARTORIALE
SU MISURA
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Referenze
Kent opera in tutta Italia ed all´estero servendo
una grande varietà di clienti nei settori più
diversi.
Elenchiamo alcuni clienti/settori per i
quali abbiamo lavorato direttamente o
indirettamente:
- Polizia locale Regione Puglia
- Ministero della Difesa: Marina Militare,
Aeronautica Militare, Carabinieri
- Ministero degli Interni:
Convenzioni per la fornitura delle Pubbliche
amministrazioni (Pubblic Sector)
- Convenzione con CONSIP per la fornitura
di di divise ed accessori alle Pubbliche
Amministrazioni di tutta Italia, mediante
il MEPA (Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni)

References
Kent works all over Italy and abroad with a great
number of customers in many different sectors.
Here are some of the customers/sectors whom we
worked directly or indirectly with:
- Ministry of Defense: Navy, Air force, Carabinieri
(Police)
- Ministry of the Interior:

Agreements to provide products to the Public
administrations (Public Sector)
- Agreement with CONSIP in order to
supply uniforms and accessories to Public
administrations all over Italy, by means of
MEPA(Public Administration Electronic Market)
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